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Registrazione corsi di sci 

La nostra scuola di sci CIMA 

viene direttamente in casa e 

Vi informa sui corsi e fa la 

registrazione per i corsi di sci. 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Punto di ritrovo: Corridoio di 

vetro  

Registrazione / Infos 

Tutte le gite sono guidate ed 

adatte per tutta la famiglia. 

Registrazione alla parete in 

lego vicino il ricevimento. 

Andata e ritorno con la pro-

pria macchina o con lo 

shuttle dell‘albergo (dipende 

al nr. di partecipanti) 

*andata e ritorno 

Portare l‘attrezzatura: 

- scarpe alte da neve 

- pantaloni da sci 

- abbigliamento per cambiarsi 

- casco da sci per bambini; 

eventualmente anche per 

adulti (andare in slitta) 

Spiegazione del programma 

settimanale e consigli per le 

escursioni della guida Eberhard 

Dalle ore 08.30 alle ore 10.00 

Punto di ritrovo: Corridoio di 

vetro 

.Escursione rifugio Fondovalle  

a Sesto 

Partenza: ore 10.30 

Ritorno: ore 15.30  

Difficoltà: facile 

Tempo di percorrenza: 2 ore* 

Lunghezza: 4 km* 

Dislivello: 100 m 

Ristoro con pranzo nella malga 
 

 

Escursione in malga Steinzger 

Partenza: ore 10.30 

Ritorno: ore 15.30  

Difficoltà: facile-media 

Tempo di percorrenza: 3 ore* 

Lunghezza: 6 km* 

Dislivello: 350 m 

Ristoro con pranzo nella malga 
. 

Workshop: consigli sulla sicu-

rezza e l'attrezzatura adatta in 

montagna 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Punto di ritrovo: Corridoio di 

vetro 

 

Sciare nelle Dolomiti di Sesto 

in treno 

Partenza: ore 08.30 

Ritorno: ore 16.30  

Difficoltà: piste blu e rosse 

Solo per sciatori bravi! 

Nr. min. di partecipanti: 2 pers. 

Nr. max. di partecipanti: 8 pers. 

Costo: 18,00€ per persona 

Dai 14 anni in su 

Ristoro con pranzo nella malga 

 

 

Andiamo in slitta alla malga  

Taistner 

Partenza: ore 10.30 

Ritorno: ore 15.30  

Difficoltà: facile-media 

Tempo di percorrenza: 3 ore* 

Lunghezza: 6 km* 

Dislivello: 350 m 

Ristoro con pranzo nella    

malga 

Malga Hofstatt 

Partenza: ore 10.30 

Ritorno: ore 15.30  

Difficoltà: facile 

Tempo di percorrenza: 1,5 ore* 

Lunghezza: 3 km* 

Dislivello: 300 m 

Ristoro con pranzo nella malga 
 

Giro con le torce nel bosco 

Partenza: ore 20.00 

Ritorno: ore 22.00  

Difficoltà: facile-media 

Tempo di percorrenza: 2 ore* 

Lunghezza: 6 km* 

Dislivello: 100m 

Dai 9 anni in su 
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Registrazione / Infos 

Olang.guestnet.info oppure 

Ass. Turistica di Valdaora: 

0474 496277 

Ski di fondo - corso di prova 

dalle ore 14.30 - 15.30  

con Holidaypass gratuito  

Fiaccolata a Valdaora 

dalle ore 21.00 - ore 22.30 

con Holidaypass gratuito 

Lezione di prova sull’E-Fatbike 

dalle ore 15:00  alle ore 17.00 

con Holidaypass: 10,00€ 

Gita in carrozza 

ogni 20 minuti  

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

con Holidaypass gratuito 

HIGHLIGHT: Ski-Safari guidata 

Sellaronda 

dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

con Holidaypass: 30,00€ 

Giorno d’avventura nel  

Patrimonio Mondiale UNESCO 

dalle ore 08.00 - ore 16.00 

con Holidaypass: 30,00€ 
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Lago di Braies 

Uno dei più belli laghi in Alto 

Adige. Famoso a causa del 

film „un passo dal cielo“ con 

Terence Hill. 

25 min. in macchina o  

pullman 

 

Kids Area Panorama 

Salendo sul tappeto magico i 

vostri bambini avranno la 

possibilità di scendere sulla 

pista. 

1 min. in macchina o pullman 

o 10 min. a piedi 

giornaliero: 3,00 € 

giornaliero combi (1 bambino 

+ 1 adulto): 5,00 € 

Motoslitta 

Con la motoslitta fino al rifugio 

Auronzo, direttamente alle Tre 

Cime di Lavaredo. 

Partenza: Lago Antorno 

Lu - Do: ore 09-15.30 

Tel. +39 320 962 5700  

Costi: 0-5 anni gratuiti;  

5-10 anni 10€; da 10 anni 30€; 

30 min. in macchina o pullman 

Castel Taufers 

Il castello medievale a Campo 

Tures é aperto ogni giorno. 

Visita guidata: ore 10 e 15 

Visita stanze interne: 8€/adulto 

Visita del castello: 6€/adulto 

25 min. in macchina o pullman 

Prato Piazza 

Paradiso invernale. Malga su 

2000 metri.  

25 min. in macchina o pullman 

Lago di Dobbiaco  

e Mondo Latte Tre Cime 

Giro al lago e poi visita del 

Mondo Latte Tre Cime a Dob-

biaco. Visita con guida ore 11. 

Ma - Sa: ore 08-19 

Do: ore 10-18 

20 min. in macchina o pull-

man 

Lago d‘Anterselva 

Uno dei laghi più grandi in Alto 

Adige. Giro al lago. 

15 min. in macchina o pullman 

 

A che altitudine si trova Val-

daora? 

Valdaora si trova su 1048 m. 

Quanti parchi giochi ci sono 

a Valdaora? 

A Valdaora ci sono 7 parchi 

giochi. Il più famoso è il    

Mondo Bimbi che si estende 

su diversi centinaia di metri 

quadrati. 

Quanti abitanti ha Valdaora? 

Valdaora ha 3170 abitanti. In 

alta stagione ci sono circa 3000      

turisti a Valdaora. 

Quali sono i piatti tipici del 

Alto Adige? 

I canederli di speck, le mezze-

lune, gli “Strauben”, i 

“Niggilan”,... 

Musica dal vivo 

C‘è qualcosa di più belle, che 

ascoltare la musica? 

Dalle ore 19.00 

Quante piste e impianti di 

risalita ci sono al Plan de Co-

rones? 

119 km di piste e 32 moderni 

impianti di risalita 

A Valdaora si può andare  

andare in slitta? 

Sì, a Valdaora di Sopra c’è la Kids 

Area Panorama con il suo tap-

petto magico. 


